
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

Reparto Tecnico Amministrativo 
Servizio Tecnico Portuale 

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale 
Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332  

 
AVVISO DI RILASCIO CONCESSIONI PER SERVIZI PORTUALI 

 
 

Il sottoscritto Capo Reparto Tecnico-Amministrativo della Capitaneria di Porto di 

Genova: 
 

VISTA: l’istanza assunta a protocollo n. 62957 di questo Comando, presentata 
dalla Società Petromar S.r.l. (C.F. e P.IVA 00165600271) ; 

VISTA: la documentazione allegata all’istanza, custodita agli atti di questo 
Comando, ed in particolare: 

a) la visura Camerale della Società Petromar S.r.l.; 

b) l’autocertificazione circa: il possesso delle capacità professionali e 
tecniche nonché l’assenza di procedure concorsuali, condanne o 
misure di prevenzione; 

c) la dichiarazione di insussistenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di concessione in oggetto ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

d) la documentazione relativa alla Motocisterna “SAN POLO” – IMO 
9587805 di cui la società intende avvalersi; 

e) le certificazioni ed abilitazioni dell’equipaggio della M/c “SAN 
POLO”; 

f) la lista dei dipendenti della Società Petromar S.r.l.; 

g) il D.U.R.C. della Società Petromar S.r.l.; 

h) la dichiarazione del Sindaco unico attestante la capacità finanziaria 
della Società Petromar S.r.l. 

VISTA:  la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna -  
serie VIII n. 16 prot. DEM3/1823 in data 19 luglio 2002 recante 
disposizioni per la “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti 
marittimi”; 

VISTA la propria Ordinanza n° 21/15 in data 10 febbraio 2015 con la quale è 
stato approvato il “Regolamento di Polizia Portuale e di Sicurezza di 
Porto Petroli”; 

VISTI:  il combinato disposto degli articoli 60 e 66 Codice della Navigazione e 
l’art. 60 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; 



  

VISTO: l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 

R E N D E    N O T O 
 

Che la Società “Petromar S.r.l” (C.F. e P.IVA 00165600271), con sede legale in Venezia, 
Loc. “Santa Marta” - Fabbricato 16, ha chiesto il rilascio della Concessione per lo svolgimento 
del servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nella rada e nel Porto di Genova. 
 

I N V I T A 
 

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di 

Genova, entro il 02 agosto p.v., istanze o osservazioni che ritenessero opportune a tutela 
dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al 
procedimento amministrativo in parola. 
 
Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni 
partecipanti al procedimento che ne daranno conto nella motivazione del provvedimento 
finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. 
 

A V V I S A 

 
Che le eventuali osservazioni alla domanda in pubblicazione dovranno essere presentate, 
a pena di inammissibilità, entro il termine sopra indicato all’indirizzo di posta certificata della 
Capitaneria di Porto di Genova: dm.genova@mit.gov.it; 
 
l’Amministrazione competente al rilascio dei documenti richiesti è la Sezione Tecnica, 
Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Genova; 

 
Il presente avviso è pubblicato altresì nella sezione “Avvisi” sul sito internet: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/genova di questa Capitaneria di Porto, per un periodo di 20 

(venti) giorni consecutivi, a partire dal 13 luglio 2022 e fino al 02 agosto 2022. 
 

 

 

Genova, 13 luglio 2022 
 

 
d’ordine 

p. IL CAPO REPARTO 
TECNICO AMMINISTRATIVO 

C.V. (CP)Alberto BATTAGLINI t.a. 

IL CAPO SERVIZIO TECNICO PORTUALE 
C.V. (CP) Massimo MOSCONI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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